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FONDI S TRUTTURALI EUROPEI - PIANO OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZ E E AMB IENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2 014-2020.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eu ropeo (FSE). Ob iettivo
Specifico 10.2 – M iglioramento delle co mpetenze chiave degli alliev i,anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’in fanzia (linguaggi e mult imedialità – espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni d i integrazione e potenziamento delle aree discip linari d i base (lingua
italiana, lingue straniere, matemat ica, scien ze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice progetto 10.2.2A -FSEPON-CA-2017-351
C.U.P. B67I18069010007

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande
pervenute per incarico di tutor, esperto e altre figure

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n° 11 del 25.10.2017 e la delibera n. 18/2017 del C.d.D.
11/10/2017 con le quali è stato approvato il PTOF triennale;
VISTA la delibera n. 24/2017 del C.d.D. n° 6/2017 del 22 febbraio 2017 con cui il Collegio propone di
inoltrare candidatura;
VISTO l’inoltro del Piano in data 12/05/2017, protocollo 8266 del 20/05/2017;
VISTA la lettera del MIUR indirizzata al 55° Circolo Didattico prot. nr.AOODGEFID/ 195 del 10/01/2018 con la quale
si specificano gli impo rti autorizzat i per il progetto FSE “Tutto il mondo in un click”;

VISTO il Decreto del D.S. prot. 264 del 17/01/2018 di fo rmale assunzione a bilancio dei fondi relativ i al progetto
FSE “Tutto il mondo in un click”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 20 del 15/02/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018;
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
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dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’art. 40 del D.I. 44/2001, regolamento di contabilità scolastica;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
VISTO il proprio decreto di No mina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. 0002328 del 23/05/18)
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo;
VISTE le relat ive azioni info rmative e pubblicitarie sugli interventi PON;

CONSIDERATA la necessità di realizzare il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351
VISTA la delibera nr. 31/2018 del C.d.D. del 28 maggio 2018, con cui il Collegio delibera di procedere
all'indiv iduazione delle figure di piano tramite procedura di evidenza pubblica;
VISTO il bando prot. n.2453 del 30/05/2018 avviso per il reclutamento di personale interno per l’attività di facilitatorevalutatore - assistente ammin istrativo - collaboratore scolastico
VISTE le istanze presentate entro i termini di scadenza del bando

DISPONE CHE
venga istituita la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, così costituita:
 Dirigente Scolastico Gabriella Talamo, con funzione di Presidente;
 Roberta Miceli docente a tempo indeterminato, con funzione di componente della Commissione
giudicatrice;
 Manuela Montefusco– come sostituta DSGA, con funzione di segretario verbalizzante;
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi
indicati nel bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno
con l’indicazione delle figure di piano messe a bando classificate secondo graduatoria, con l’indicazione dei
relativi punteggi complessivi.
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 11 giugno, alle ore 12.00

Napoli, lì 8 giugno 2018
Il Dirigente Scolastico
Gabriella Talamo
(documento fir mato digitalmente ai sensi del c.d.
codice dell’ amministrazione digitale e norme ad esso connesso )
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